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Programma 

n  Che cosa è il mondo virtuale 
 
n  Cosa è importante proteggere  

n  Quali sono le principali minacce 

n  Come proteggersi nel mondo virtuale 
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Evoluzione dell’auto dal 1980 al 2016 
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Evoluzione del computer da 1980 al 2016 
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Internet: comunicazione senza limite di 
spazio o di tempo 
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Comunicazione istantanea e in tutto il mondo 



Internet: informazioni infinite 
memorizzate per sempre 
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Google: 46 datacenter – una stima di 10 miliardi di gigabyte 



Internet: la nascita del mondo virtuale 

Abbiamo sempre più  
informazioni  

a disposizione 
 

Ci sono sempre più  
informazioni 

memorizzate su di noi 

informazione 

Abbiamo accesso alle  
aparecchiature di  

tutto il mondo 
 

È possibile accedere  
alle nostre  

apparecchiature 
da tutto il mondo 

 comunicazione 
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I numeri del mondo virtuale 
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Cosa si può fare nel mondo virtuale 
n  Comunicare, informarsi, cercare, vendere, comprare, 

pagare, imparare, giocare, gestire foto, film, musica, 
controllare apparecchiature, ricevere segnalazioni, 
ecc. ........ 
 

n  Gli individui e le cose sono smaterializzate 
n  Cambia il concetto di spazio e di tempo 
n  Si perde il senso della realtà 
n  Cambiano i comportamenti delle persone 
n  Tutto questo crea nuovi rischi e nuove  

esigenze di protezione 
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Che cosa bisogna proteggere 
n  Le persone 

–  Incolumità 
–  Beni patrimoniali 
–  Informazioni 
–  Reputazione 

n  Le apparecchiature 
–  Funzionalità 
–  Dati contenuti 
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L’importanza delle informazioni 
n  Quali sono le nostre informazioni? 

–  Informazioni pubbliche 
–  Informazioni personali, dati sensibili (finanziari, medici), 

opinioni politiche e religiose, ecc. 
–  Informazioni relative al nostro lavoro 

n  Le nostre informazioni possono essere carpite per 
farne un uso più o meno legale 

n  Le informazioni carpite a nostra insaputa e quelle 
che abbiamo comunicato volontariamente restano 
memorizzate per sempre su Internet 
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Le tracce informatiche 
n  Oltre a quello che pubblichiamo su Internet lasciamo 

involontariamente delle tracce informatiche 
–  Navigazione in Internet (cookies, profili, indirizzi mail, No. IP) 
–  Dati di utilizzo dei telefoni fissi e dei cellulari 
–  I dati dei messaggi (SMS, WahtsApp, ..) 
–  Dati di localizzazione (telefoni cellulari, orologi, fitness, ecc.) 
–  I dati dei computer/tablet/smartphone salvati su Cloud 
–  Internet delle Cose (apparecchiature domestiche in rete, 

apparecchi medicali, domotica, bracciali fitness, sensori, auto, 
RFID, ecc.) 

–  Sistemi di intelligenti di videosorveglianza 
–  Dati raccolti da assistenti personali intelligenti (SIRI, Google 

Home) 
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Assistente personale intelligente 
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La sicurezza nel mondo virtuale 
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Sicurezza: condizione in cui si è o ci si sente esenti 
da pericoli, situazione che consente di prevenire o 
attenuare i rischi 
 



Quali sono le principali minacce 
n  Alle persone 

–  Furti di informazioni 
–  Attacchi da parte di terzi 
–  Comportamenti errati 

•  mancanza di conoscenze, errori,  
negligenze 

n  Alle apparecchiature 
–  Malfunzionamenti, guasti tecnici 
–  Danni da eventi naturali 
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Attacchi da parte di terzi - malware 
n  Obiettivo dell’attacco 

–  Istallazione di malware su computer/tablet/smartphone 
per permettere di controllarlo (virus, worm, cavalli di 
troia, backdoors, spyware, adware) 

n  Motivi degli attacchi 
–  Rubare informazioni personali 
–  Controllare le comunicazioni 
–  Utilizzare il sistema a nostra insaputa (inserire il 

sistema in una botnet) 
–  Cifrare i dati e chiedere un riscatto (ransomware) 
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Attacchi di terzi – ingegneria sociale 
n  I principali tipi di attacco 

–  Pretexting - far credere di essere qualcun altro 
–  Phishing - falsi messaggi per mettere in atto dei raggiri 
–  Scamming – truffe finanziarie, sentimentali, emotive 

n  Motivi degli attacchi 
–  Rubare dati (password, numero di carta di credito) 
–  Convincere l’utente a istallare un programma malware 
–  Preparare un attacco più sofisticato 
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Esempi di phishing 
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Phishing 
n  Ogni giorno vengono inviate circa 156 milioni di mail di 

phishing, 15.6 milioni superano i filtri, 8 milioni sono 
aperte dagli utenti, and 800,000 utenti cliccano sui link 
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156’000’000 

15’600’000 

8’000’000 

800’000 

Fonte “The State of Phishing”, DLT Solution 2014 



Scamming 
n  Truffa nigeriana 

–  Una persona deve far uscire dei soldi dal suo paese e 
chiede aiuto 

n  Vincita a lotterie 
–  Annuncio di vincita di somme importanti ad una lotteria 

n  Vendita o affitto di beni 
–  Acquirenti di beni o affitto di alloggi inesistenti che 

vengono offerti con una truffa 
n  Riciclaggio di denaro 

–  Partecipazione ad attività di riciclaggio senza 
rendersene conto 
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Comportamenti errati 
n  Non si valutano i rischi del mondo virtuale per tre 

motivi fondamentali: 
–  Ignoranza 

•  Non si conosce l’esistenza di un particolare rischio o problema 

–  Indifferenza 
•  Si riconosce che il problema esiste ma si è convinti che non ci 

riguardi 

–  Ingenuità 
•  Si ha eccessiva fiducia e non si pensa ai danni che possono 

derivare in una particolare situazione 
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Un esempio di ingenuità 

22 



Come proteggersi nel mondo virtuale? 
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Le strategie di sicurezza 
n  Utilizzare correttamente la password per il controllo degli 

accessi 
n  Proteggere i dati personali 
n  Essere attenti alla sicurezza delle comunicazioni 
n  Fare regolarmente il salvataggio dei dati 
n  Configurare correttamente gli apparecchi 
n  Prestare attenzione alle situazioni pericolose e alla 

correttezza dei dati 
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Password e controllo accessi 
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Come deve essere una buona password 
n  Deve avere la lunghezza di almeno 8 caratteri. 
n  Deve essere facile da ricordare ma difficile da indovinare. 
n  Deve essere una combinazione di caratteri MAIUSCOLI e 

minuscoli con l’aggiunta di caratteri speciali !?](*% e 
numeri 

n  Va tenuta a mente e non deve essere scritta da nessuna 
parte. 

n  In alcuni casi viene richiesto solo il PIN (solo numeri) 
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Esempi di buone password 
n  Basta usare delle semplici regole per trasformare una 

parola facile da ricordare in una difficile da indovinare 

n  Ad esempio: 
–  Sei tremendo    63mendo! 
–  Gallo nero    6a11o*ner0 
–  Più nessuno dorma   +Ness1dorma 
–  Risotto giallo    Ris8%giall0 

n  Oppure usare delle frasi abbreviate: 
–  Mi ritorni in mente   Miritoinme 
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Protezione dei dati personali 
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Sicurezza delle comunicazioni 

29 



Salvataggio dei dati (backup) 
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Configurazione corretta degli apparecchi 
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Attenzione alle situazioni pericolose 
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Attenzione alle situazioni pericolose 
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Attenzione alle situazioni pericolose 
n  Siate sufficientemente prudenti e ragionevolmente 

diffidenti 

n  Restate informati e condividete con gli altri le 
informazione sulla sicurezza  
(ma attenzione alle bufale e alle catene di S. Antonio!) 

n  Nel dubbio, di fronte a situazioni insolite, cercate 
informazioni sui motori di ricerca (Google, Yahoo!, Bing) 
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Cosa porto a casa stasera? 
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Grazie per l’attenzione ! 
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Domande? 


